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11.. IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE

L’applicazione della norma UNI 9795 relativa ai  sistemi fissi automatici di
rilevazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio, si colloca al-
l’interno di una più ampia discussione relativa al rapporto tra diritto e tec-
nica, ovvero tra legislazione e normazione, in maniera più generale.
La normativa tecnica è strumento indispensabile per garantire la salute, la
sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, in quanto sempre in
continua evoluzione ed aggiornamento e sempre adeguata allo sviluppo
tecnico e tecnologico.
A livello continentale ad esempio, la stessa Unione Europea 20 anni fa, con
la Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985, ha dato il via al “Nuovo Ap-
proccio” con il quale raccomandava che le direttive comunitarie facessero
riferimento alle norme tecniche. Due gli obiettivi principali: da una parte
snellire il testo delle direttive, dall’altra evitare la necessità di un continuo
aggiornamento dei testi legislativi per ovviare all’obsolescenza delle regole
tecniche.
Ad oggi comunque in Italia non esiste alcuna legge o decreto amministrati-
vo che regolamenti esplicitamente l’obbligatorietà di realizzazione degli im-
pianti tecnologici secondo le norme tecniche nazionali (UNI e CEI) od inter-
nazionali (CEN/CENELEC ed ISO/IEC). Una eventuale inosservanza delle
suddette norme non implicherebbe pertanto di per sè alcun illecito o viola-
zione e conseguentemente nessuna sanzione nè penale nè amministrativa.
A livello pratico tuttavia il ricorso alle norme tecniche rimane sempre la via
più immediata per assicurare la conformità di un prodotto o di un impianto
alla regola dell’arte.
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A livello pratico, l’utilizzo delle norme tecniche, se pur non espressamente
dichiarato, diviene un obbligo tacitamente riconosciuto.
Ciò accade perchè nel codice civile, in materia di contratti d’opera, viene ri-
chiamato il concetto della realizzazione “a regola d’arte” come condizione
necessaria affinchè l’opera venga accettata dal committente, pena la rescis-
sione del contratto stesso.
Il concetto della “regola d’arte” è stato nel corso degli anni più volte richia-
mato dalle leggi nazionali riportate in Tabella 1; le diciture in essa riportate
indirizzano la strada che i professionisti e tutti i soggetti interessati dovreb-
bero intraprendere qualora si dovesse progettare, installare e collaudare im-
pianti tecnologici in genere.

Un’ opera realizzata non seguendo i dettami della regola dell’arte potreb-
be essere soggetta ad una serie di problemi, direttamente conseguenti a
tale inosservanza, che causerebbero a loro volta richieste di risarcimento
danni per persone e/o oggetti da parte di coloro che sono stati danneg-
giati proprio in seguito alla realizzazione non a regola d’arte. Per definire
se una opera è stata eseguita “a regola d’arte” o meno l’avvalersi della
normazione tecnica assume quindi un ruolo fondamentale. Come riporta-
to in Tabella 1, il nostro ordinamento associa la realizzazione di un im-
pianto tecnologico in modo corretto al rispetto delle guide e della norma-
tiva tecnica applicabile a quel dato tipo di impianto.

Il recente DM 37/08, inoltre regolamenta gli impianti posti al servizio degli
edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso ed amplia la clas-
sificazione degli stessi inserendone una aggiuntiva riguardante proprio
gli impianti di protezione antincendio.

33.. RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’

Occorre sottolineare che, nell’eventualità di opere realizzate non “a regola
d’arte”, qualora le stesse non dovessero essere soggette a danneggiamen-
ti e/o le attività ad esse connesse dovessero proseguire senza intoppi, il
non rispetto della normativa tecnica non emergerebbe e non susciterebbe
alcun tipo di problema.
È quando si verifica un incidente, nello specifico un incendio, con con-
seguenti danni significativi a persone e/o cose che la rispondenza ai re-
quisiti di realizzazione “a regola d’arte” diventa elemento distintivo, non-
chè fondamentale per l’assegnazione delle responsabilità ai soggetti in-
teressati.
Per gli impianti antincendio, i soggetti frequentemente interessati si rico-
noscono principalmente nelle figure del progettista e dell’installatore, al
quale viene imputata la responsabilità di un incidente una volta dimostra-
to ufficialmente che l’impianto oggetto di diatriba non sia stato eseguito
secondo i dettami della regola dell’arte; responsabilità che non gli com-
peterebbe più qualora dimostrasse che quanto eseguito da lui non potes-
se essere stato causa di alcun danno, in quanto realizzato conformemente
alla normativa tecnica applicabile a quel preciso impianto.
Si sottolinea che comunque l’obbligatorietà delle certificazioni, ai sensi
del DM 37/08 o della documentazione dei sistemi installati secondo le
procedure fissate dal D.M. 4/5/98 in materia di sopralluogo per le attività
soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, che interessano gli impianti tec-
nologici, dovrebbe portare da sè alla necessità di realizzarli secondo le
norme tecniche specificatamente applicabili.
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Nelle ipotesi di un impianto di rilevazione fumi realizzato in difformità con
quanto prescritto dalla norma UNI 9795, le possibili conseguenze potreb-
bero essere le seguenti:

- non accettazione dell’opera realizzata da parte del Committente dato il decadi-
mento della presunzione di realizzazione secondo i dettami della regola dell’arte;

- accettazione dell’opera da parte del Committente, per incoscienza o
per scarsa competenza e conseguente impossibilità di certificare la cor-
retta installazione dell’impianto e difficoltà di redazione della documen-
tazione da allegare alla domanda di sopralluogo mirata al rilascio del
Certificato di Prevenzione incendi per le attività soggette.
In questo caso si dovrebbe produrre un’attestazione alternativa in grado
di dimostrare in maniera inconfutabile che quanto realizzato, se pur non

confor me a  quanto  prev is to
dalla UNI 9795, r isponde co-
munque al le  f inal i tà  del l ’ im-
pianto e cioè alla finalità di:

- r ivelare e segnalare un in-
cendio nel minore tempo possi-
bile per poter favorire un tem-
pestivo esodo delle persone;

- sgomberare eventuali beni;

- attivare i piani di intervento
necessari;

- attivare i sistemi di protezio-
ne contro l’incendio ed even-
tuali altre misure di sicurezza
(impianti di estinzione incendi,
por te e serrande tagliafuoco,
ecc.).

Supponiamo quindi che un im-
pianto di rilevazione fumi pun-
tiforme venga realizzato all’in-
terno di un locale secondo lo
schema planimetrico riportato
in Figura 1.

Tabella 1 – Concetto di “regola d’arte” richiamato dalle leggi nazionali.



La disposizione riportata nella Figura 1 non risponde a quanto prescritto
nel punto 5.1.1 della UNI 9795 circa l’estensione della sorveglianza: le aree
sorvegliate devono essere interamente tenute sotto controllo dal sistema
di rilevazione.
Non posso esistere pertanto zone appartenenti all’area sorvegliata non
protette dall’impianto, per quanto limitata possa essere la loro estensione.
Una installazione secondo lo schema planimetrico riportato in Figura 2
soddisfa invece il requisito della norma, in quanto con l’inserimento di un
rilevatore aggiuntivo rispetto al caso riportato in Figura 1, tutte le zone ap-
partenenti al locale risultano protette.
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Figura 1 - Ipotesi di installazione di un numero di rilevatori puntiformi di fumo:
la superficie da essi protetta rispetta le indicazioni riportate nel prospetto 4
della norma UNI9795, ma non quelle riportate nel prospetto 5 
(distanza massima a soffitto Dmx). Esistono aree non protette.

Figura 2 - Ipotesi di installazione di un numero di rilevatori puntiformi 
di fumo: la superficie da essi protetta rispetta le indicazioni riportate 
nel prospetto 4 della norma UNI9795 ed allo stesso tempo quelle riportate 
nel prospetto 5 in termini di distanza massima a soffitto (Dmx). 
Tutte le aree risultano protette.



Rimanendo nell’ipotesi di installazione secondo lo schema planimetrico ri-
portato in Figura 1, supponendo che all’interno del locale in oggetto si in-
neschi un incendio e questo non venga rivelato e segnalato in un tempo uti-
le perchè si attivino tutte le misure sopra riportate a causa dell’innesco av-
venuto nelle zone d’ombra (zone non protette): a questo punto lo sviluppo
dell’incendio potrebbe essere fuori controllo, con conseguenze talvolta de-
vastanti.
Nel procedimento penale per incendio colposo, si potrebbe venire chiamati
a rispondere qualora si dimostrasse che la mancata o la insufficiente pre-
stazione dell’impianto abbia contribuito in qualche modo al suo mancato
controllo.

55.. CCOONNCCLLUUSSIIOONNII

Nella realizzazione dei sistemi di rilevazione incendi, risulta molto compli-
cato valutare quale possa essere il grado di sicurezza che lo stesso impian-
to sarà in grado di garantire, proprio a causa della natura di tipo assoluta-
mente accidentale dell’evento stesso.
Affidarsi alle normative tecniche consente di stabilire oggettivamente un li-
vello di sicurezza valido e garantito; approcci diversi dovrebbero essere
pertanto evitati nonostante il nostro codice non contempli il reato per man-
cata osservanza delle norme tecniche. La progettazione, l’installazione ed il
collaudo degli impianti tecnologici nel rispetto delle norme tecniche resta
una scelta progettuale di carattere volontario, sebbene l’applicazione della
norma UNI 9795 relativa ai  sistemi fissi automatici di rilevazione, di segna-
lazione manuale e di allarme d’incendio garantisca di per sè un adeguato
grado di sicurezza che dovrebbe essere altrimenti dimostrato.
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IMPEGNATI AD INNOVARE. DA SEMPRE.

Nuovo videocitofono viva voce
T-line: l’essenzialità che arreda,
con stile.

Il nuovo videocitofono viva voce T-line nasce
per inserirsi con eleganza nelle case più attente al
design.

Dalle linee estremamente pulite e sottili e
dotato di una tecnologia innovativa, il monitor viva
voce T-line integra di serie i più importanti servizi
supplementari del normale videocitofono.

T-line: quando lo stile è di casa.
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